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N° 365 reg. generale li, ~ , B011. 2UUS 

DETERMINAZIONE N. 62 del 05.10.2018 
SERVIZIO LL.PP. - ATTIVITA' MANUTENTIVE 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI 
PRESSO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA DEI MILLE AL RIONE PIETRO CRISTINO" AI 
SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.; 

CIG Z4E253322E 

Visto il Decreto del Sindaco n. 8751 del 31.12.2016, con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del 

UTC-Servizio lL.PP e Manutenzione ed il relativo conferimento delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lg.vo 

267/2000; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 17.02.2018, con cui si procedeva alla nuova disposizione degli Uffici e dei 

servizi del Comune; 

Visto l'art.l07 del D.Lgvo 267/2000, che disciplina le funzioni dirigenziali; 


Premesso che 

a seguito del decesso dell'assegnatario dell'alloggio comunale sito al Rione Pietro Cristino, via Dei Mille n. 6 int. 

4, l'ente nel riprendeme il possesso ha constatato la necessità di eseguire alcuni interventi urgenti relativi agli 

scarichi dei W.c.; 


veniva contattata la ditta Marcello Lo Conte al fine di elaborare un preventivo per la risoluzione delle 

problematiche su evidenziate; 


Acquisito il preventivo, prot. 5081 del 21.08.2018, della ditta Tecnoimpianti di Marcello Lo Conte con sede in 

via Acquazzuolo 83031 Ariano ltpino (AV) P.Iva 02008160646 - CF LCNMCL65M13A399H PEC 

manidoro65@pec.it, che per i lavori di smontaggio water, pulizia fogna e rimontaggio water oltre alla video 

ispezione della condotta fognaria offriva un importo di € 600,00 oltre IV A al 22% pari ad € 132,00 per un totale 

di € 732,00 


Visto il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50 del 18 aprile 

2016, pubblicato in G.u. n. 103 del 05 maggio 2017; 


Richiamati 

• 	 l'art. 192 del D.Lgs 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante 

il fme che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua fonna e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

• 	 l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

• 	 l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

• 	 l'art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e 5s.mm.ii. il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs citato, nonché attraverso 
l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrale di committenza; 
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• 	 l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. recanti "Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00. 

• 	 l'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la stipula del contratto per affidamenti di importo non 
superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio; 

Dato atto che 

l'importo dei lavori da affidare è pari ad € 600,00; 

l'impegno assunto, ai sensi dell'art. 183 D.L.vo 267/2000, troverà copertura sull'apposito codice 
dell'approvato bilancio 2018/2020 annualità 2018; 

la relativa liquidazione, ai sensi dell'art. 184 D.L.vo 267/2000 sarà effettuata previo accertamento della 
regolare esecuzione del lavoro affidato; 

Ritenuto ricondurre la procedura in oggetto alla previsione di cui all'art. 36 comma 21ett. a) del D.Lgs 50/2016 
e ss.mm.ii. e che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate, ivi 
compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 
50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione; 

Precisato pertanto, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. che: 

• 	 con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: manutenzione alloggio comunale 

• 	 l'oggetto del contratto sarà relativo all'affidamento di lavori; 

• 	 in relazione all'importo dei lavori a farsi ed alla possibilità di applicazione del principio di rotazione, 
favorendo la distribuzione delle opportunità tra gli operatori economici della zona è possibile procedere 
all'affidamento diretto; 

Dato atto 

• 	 che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC 
ontine) - Numero Protocollo INPS_11337174, con scadenza il 04.11.2018; 

• 	 il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione 
esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite 
bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

• 	 ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico 
al presente affidamento e stato attribuito il seguente codice CIG: Z4E253322E; 

• 	 che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento 
annuale) e dall'art. 23, c. 1 letto b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.lgs. 33/2013 nelle apposite 
sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Montecalvo Irpino; 

Ritenuto dover acquisire dalla ditta Tecnoimpianti di Marcello Lo Conte le dichiarazioni relative al possesso dei 
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Visto l'art. 107 del D.L.vo 267/2000; 

Visti gli artt. 183 del D.L.vo 267/2000; 

Visti il D.Lgs 118/2011 ed il D.Lgs 126/2014 

DETERMINA 

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento; 

di affidare la fornitura "lavori presso alloggio comunale in via dei Mille al rione Pietro Cristino" alla ditta 
Tecnoimpianti di Marcello Lo Conte con sede in via Acquazzuolo 83031 Ariano Irpino (AV) P.Iva 02008160646 

CF LCNMCL65M13A399H PEC manidor065@pec.it, per un importo di € 600,00 oltre IVA al 22% pari ad € 
132,00 per un totale di € 732,00; 


di impegnare ai sensi dell'art. 183 del D.Lg.vo 267/2000, le somme necessarie all'esecuzione dei lavori pari a 

complessivi € 732,00 sull'apposito codice dell'approvato bilancio 2018/2020 annualità 2018; 

di dare atto che alla stipula del contratti si procederà, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., mediante secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta 

elettronica certificata; 
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di dare atto che la presente determinazione comporta riflessi sopra indicati sulla situazione economico

ftnanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efftcacia è subordinata al visto di regolarità contabile 

attestante la copertura ftnanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in base al combinato 

disposto degli art.151, comma 4, e 147-bis del TUEL; 


di dare atto che la liquidazione delle competenze spettanti sarà disposta, ai sensi dell'art. 184 D.Lgs. n. 267/00, a 

seguito della veriftca sulla regolare esecuzione dei lavori da parte del soggetto affidatario; 


di dare atto altresì, ai [mi dell'applicazione dell'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, 

nonché ai sensi della disciplina dell'armonizzazione contabile, che si prevede di pagare quanto impegnato con il 

presente provvedimento nell'anno 2018 per € 732,00; 


di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 

12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC il codice CIG Z4E253322E; 


di dare atto, ai sensi dell'art 5, comma 4, del Regolamento sul sistema dei controlli, che il controllo preventivo 

di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all'adozione del presente 

provvedimento; 


di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 il RUP della seguente procedura è il sottoscritto architetto 

Isidoro FucO, dell'UTC Servizio LL.PP. e Manutenzione e che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, 

dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del 

presente provvedimento; 


di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul pro@o del committente; 


di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Campania nel termine di 30 

giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line, ai sensi dell'art 119 del D.Lgs n. 104/2010; 


• Di inviare la presente determina: 


c::> al Sig. Sindaco; 


c::> 	 al Segretario comunale; 


.PP. e Manutenzione 


Visto di regolarità contabile attestante la cOlpe~jJfl:a e eterminazlone che, pertanto, dalla 
data odierna, diviene esecutiva. 


